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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA CTP DI TORINO PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI 
TRIBUTARI EMESSI DALLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE, AREA TRIBUTI E 
CATASTO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' AI SENSI DEL D.LGS. 
546/1992 (REPP. DAL N. 56 AL N. 97 DEL 2017).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Alcuni contribuenti hanno proposto ricorso ex D.Lgs. n. 546/1992 avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Torino avverso provvedimenti tributari emessi dalla Direzione 
Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto, assumendo l'illegittimità degli stessi e 
precisamente: 
- BRICCHI GUGLIELMO (C.F. BRCGLL55A03L219D), residente in Torino, Strada Val 

Pattonera 109, rappresentato e difeso dal Rag. Iorio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Digione 22, avverso intimazione di pagamento n. 7207000001521, 
relativa a Tarsu, annualità 2002-2009 (Rep. 56/2017), valore della lite Euro 31.614,97, 
eccependo la prescrizione. 

- BARGONI ALESSANDRO (C.F. BRGLSN50R31L219A), residente in Torino, Strada 
Antica di San Vito 12, ricorrente in proprio, avverso provvedimento di diniego d’autotutela 
n. 10417/2017, relativo a Imu, annualità 2012 (Rep. 57/2017), valore della lite Euro 839,00, 
eccependo il mancato riconoscimento di agevolazione d’imposta. 

- IACOPETTA MASSIMO (C.F. CPTMSM73A25C285E), residente in San Luca (RC), 
rappresentato e difeso dall’Avv. Jirilli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio a 
Gioiosa Jonica (RC), in Via Campanella 1, avverso intimazione di pagamento n. 
09420169007792837000, relativa a Tarsu, annualità 2002 (Rep. 58/2017), valore della lite 
Euro 407,86, eccependo la prescrizione. 

- MONELLO ANTONELLA (C.F. MNLNNT47P48F912F), residente in Torino, Via Biglieri 
46, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A517210331893, relativo a Tari, 
annualità 2017 (Rep. 59/2017), valore della lite Euro 76,00, eccependo l’insussistenza del 
presupposto oggettivo del tributo. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), nella persona del l.r. Panizza Giancarlo, corrente in 
Bresso (MI), Via Clerici 342, rappresentata e difesa dall’Avv. Castello, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Piazza Carlo Emanuele II 13, avverso provvedimento 
di diniego d’agevolazione tributaria n. 8990430201/1, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 
60/2017), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, contestando la categoria 
tariffaria applicata. 

- LIBRERIA PARAVIA S.N.C. (C.F. 03650960010), nella persona del l.r. Calarco Sonia, 
corrente in Torino, Piazza Albarello 6, rappresentata e difesa dall’Avv. Cavallaro, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Lamarmora 73, avverso atto di 
contestazione ed ingiunzione n. 16767/17, relativo a Cimp, annualità 2015-2016 (Rep. 
61/2017), valore della lite Euro 832,06, eccependo il difetto di motivazione. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), nella persona del l.r. Panizza Giancarlo, corrente in 
Bresso (MI), Via Clerici 342, rappresentata e difesa dall’Avv. Castello, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Piazza Carlo Emanuele II 13, avverso provvedimento 
di diniego d’agevolazione tributaria n. 8993430201/1, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 
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62/2017), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, contestando la categoria 
tariffaria applicata. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), nella persona del l.r. Panizza Giancarlo, corrente in 
Bresso (MI), Via Clerici 342, rappresentata e difesa dall’Avv. Castello, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Piazza Carlo Emanuele II 13, avverso provvedimento 
di diniego d’agevolazione tributaria n. 8984430201/7, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 
63/2017), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, contestando la categoria 
tariffaria applicata. 

- STUDIO LEGALE MIGNANO-MASSIA AVVOCATI ASSOCIATI (C.F. 08203660017), 
corrente in Torino, Via Aporti 28, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento 
n. T616590047926, relativa a Tari, annualità 2016 (Rep. 64/2017), valore della lite Euro 
250,00, contestando la mancata applicazione di sgravio da parte dell’Ufficio. 

- ZARAMELLA FABIO (C.F. ZRMFBA72E31L727L), residente in Milano, Via Corno di 
Cavento 17, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 7100001606046, 
relativa a Tarsu, annualità 2011-2012 (Rep. 65/2017), valore della lite Euro 2.203,88, 
eccependo la mancata notificazione d’atto prodromico a quello impugnato. 

- ZARAMELLA FABIO (C.F. ZRMFBA72E31L727L), residente in Milano, Via Corno di 
Cavento 17, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. G100001606051, 
relativa a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 66/2017), valore della lite Euro 2.268,51, 
eccependo la mancata notificazione d’atto prodromico a quello impugnato. 

- CAPIROSSI MASSIMO (C.F. CPRMSM60T25L219Q), residente in Torino, Via Gaidano 
8, ricorrente in proprio, avverso intimazione di pagamento n. T616590007917, relativa a 
Tari, annualità 2015-2016 (Rep. 67/2017), valore della lite Euro 1.334,40, eccependo vizio 
di notifica dell’atto. 

- RIVOIRA GUGLIELMO (C.F. RVRGLL53P30L219P), residente in Torino, Largo Borgaro 
27, ricorrente in proprio, avverso fermo amministrativo n. FER2017000267495, relativo a 
Tarsu-Tares-Tari, annualità 2005-2015 (Rep. 68/2017), valore della lite non dichiarato dal 
contribuente, eccependo la prescrizione del tributo. 

- DELMOSTAR S.R.L. (C.F. 10311360019), nella persona del l.r. Piazzolla Gisella, corrente 
in Torino, Via Natta 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Castellarin, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 16, avverso intimazione di 
pagamento n. T616590041141, relativa a Tari, annualità 2016 (Rep. 69/2017), valore della 
lite Euro 25.714,26, eccependo l’esenzione dal tributo. 

- BORGOGNI DANIELE (C.F. BRGDNL68T28L219G), residente in Torino, Via Signorini 
5, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2930, relativo ad Imu, annualità 
2013-2015 (Rep. 70/2017), valore della lite Euro 3.125,96, eccependo l’esenzione dal 
tributo. 

- BOERO LUIGI (C.F. BROLMR51E11L219G), residente in Torino, Via Antinori 6, 
rappresentato e difeso dal Rag. Sandri, con domicilio eletto presso il rispettivo studio a 
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Torino, Via Genovesi 4, avverso diniego di rimborso n. 1277/2015, relativo ad Imu, 
annualità 2014 (Rep. 71/2017), valore della lite Euro 2.971,47, eccependo l’esenzione dal 
tributo. 

- ROGINA ARMANDO (C.F. RGNRND46P22F527G), residente in Torino, Strada Val 
Salice 57, rappresentato e difeso dall’Avv. Felician, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, Via Palmieri 25, avverso avviso di accertamento n. 2296, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 72/2017), valore della lite Euro 74.498,44, eccependo il vizio di 
motivazione dell’atto. 

- UP S.A.S. di NAPOLIONE LAURA (C.F. 10247070013), nella persona del l.r. Napolione 
Laura, corrente in Torino, Via Belfiore 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Costanzo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio a Torino, Via Ricasoli 2, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001701301, relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 73/2017), valore 
della lite Euro 3.066,53, eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 

- UP S.A.S. di NAPOLIONE LAURA (C.F. 10247070013), nella persona del l.r. Napolione 
Laura, corrente in Torino, Via Belfiore 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Costanzo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio a Torino, Via Ricasoli 2, avverso avviso di 
accertamento n. T10000171302, relativo a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 74/2017), 
valore della lite Euro 9.897,67, eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 

- LIBERTY HOUSE S.A.S. (C.F. 08511200019), nella persona del l.r. Canepa Giuseppe, 
corrente in Torino, Via Alfieri 18, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
2857, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 75/2017), valore della lite Euro 11.433,00, 
eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 

- MONTICELLI ANNA GIULIA (C.F. MNTNGL77S53L219O), residente in Torino, Via 
Cavalcanti 9, rappresentata e difesa dall’Avv. Contardo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 10, avverso avviso di accertamento n. 
2942, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 76/2017), valore della lite Euro 2.684,51, 
eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 

- RIVALTA GIOVANNI (C.F. RVLGNN71B15L219M), residente in Torino, Via Cavalcanti 
9, rappresentato e difeso dall’Avv. Contardo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 10, avverso avviso di accertamento n. 2934, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 77/2017), valore della lite Euro 1.979,00, eccependo il vizio 
di motivazione dell’atto. 

- SASSI CLAUDIO (C.F. SSSCLD56H11L219W), residente in Torino, Via Talucchi 1, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2678, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 78/2017), valore della lite Euro 4.207,66, eccependo il mancato 
riconoscimento d’aliquota agevolata. 

- SASSI CLAUDIO (C.F. SSSCLD56H11L219W), residente in Torino, Via Talucchi 1, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2686, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 79/2017), valore della lite Euro 3.367,00, eccependo il mancato 
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riconoscimento d’aliquota agevolata. 
- RIVOIRA GUGLIELMO (C.F. RVRGLL53P30L219P), residente in Torino, Largo Borgaro 

27, ricorrente in proprio, avverso fermo amministrativo n. FER2017000292707, relativo a 
Tarsu, annualità 2012 (Rep. 80/2017), valore della lite Euro 1.365,39, eccependo l’errata 
superficie tassata. 

- NTANOS GIORGIO (C.F. NTNGRG57D16Z115F), residente in Torino, Corso Racconigi 
8, rappresentato e difeso dall’Avv. Biginelli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
a Torino, Via Paolini 11, avverso avviso di accertamento n. 2842, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 81/2017), valore della lite Euro 26.866,63, eccependo l’irretroattività della 
rendita catastale. 

- SCALVINI GIULIA (C.F. SCLGLI39A66F063P), residente in Avigliana (TO), Via 
Mortera 27, ricorrente in proprio, avverso diniego di rimborso, relativo ad Imu, annualità 
2014 (Rep. 82/2017), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, eccependo l’errata 
superficie tassata. 

- LOMBARDINI FRANCO (C.F. LMBFNC55P10D969N), residente in Torino, Piazza del 
Monastero 6, rappresentato e difeso dall’Avv. Baroni, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio a Torino, Via Vassalli Eandi 19, avverso avviso di accertamento n. 2993, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 83/2017), valore della lite Euro 1.393,14, 
eccependo la mancata soggettività passiva d’imposta. 

- SPERTINO MARIA ANGELA (C.F. SPRMNG34E68L219A), residente in Torino, Via 
Duchessa Jolanda 21, rappresentata e difesa dal Rag. Penzo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio a Torino, Via Duchessa Jolanda 30, avverso avviso di accertamento n. 
2696, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 84/2017), valore della lite Euro 7.895,71, 
eccependo la duplicazione catastale. 

- IACOPETTA ALBERTO (C.F. CPTLRT79A06D976E), residente in Caulonia (RC), Via 
Bisanzio 7, rappresentato e difeso dall’Avv. Jirilli, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio a Marina di Gioiosa Jonica (RC), Via Campanella 1, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7220050297801, relativa a Tarsu, annualità 2005 (Rep. 85/2017), valore della 
lite Euro 1.827,88, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BANFO MARIA ANGELA (C.F. BNFMNG50M68L219C), residente in Torino, Via XX 
Settembre 76, rappresentata e difesa dall’Avv. Gallenca, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio a Torino, Via XX Settembre 60, avverso avviso di accertamento n. 2417, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 86/2017), valore della lite Euro 3.941,53, 
eccependo l’erroneo calcolo d’imposta. 

- GALLENCA GIUSEPPE (C.F. GLLGPP48M18D646Q), residente in Torino, Via XX 
Settembre 76, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio 
professionale a Torino, Via XX Settembre 60, avverso avviso di accertamento n. 2419, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 87/2017), valore della lite Euro 5.864,60, 
eccependo l’erroneo calcolo d’imposta. 
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- ZAFFARDI ILARIO (C.F. ZFFLLR40D28B812G), residente in Torino, Via San Giorgio 

Canavese 33, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 8617250000095, 
relativa a diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2015 (Rep. 88/2017), valore della lite 
Euro 473,25, eccependo l’erroneo calcolo d’imposta. 

- CARACCIOLO LUIGI EDOARDO (C.F. CRCLDR36E30L219W), residente in Torino, 
Via Digione 27, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2933, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 89/2017), valore della lite Euro 1.968,06, eccependo 
l’erroneo calcolo d’imposta. 

- ARUNDINE MARIA ANTONIA (C.F. RNDMNT28A66H708B), residente in Torino, Via 
Piedicavallo 22, rappresentata e difesa dall’Avv. Morrone, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio a Torino, Via Cibrario 38, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7417350000177, relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 90/2017), valore della lite Euro 
360,31, eccependo la nullità della notifica dell’atto. 

- FASTGAME DI VIOLA ANTONIO (C.F. VLINTN71L14E093D), nella persona del l.r. 
Viola Antonio, corrente in Gorgoglione (MT), Via Bovino 13, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Trommaco, con domicilio eletto presso il rispettivo studio a Torino, Corso 
Ferrucci 105, avverso avviso di pagamento, relativo a Tarsu, annualità 2008 (Rep. 91/2017), 
valore della lite Euro 5.085,57, eccependo la prescrizione del tributo. 

- NICOLETTI DAVIDE (C.F. NCLDVD71R19L219Y), residente in Torino, Via delle 
Pervinche 50, rappresentato e difeso dall’Avv. Bussi, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio a Moncalieri (TO), Via Goito 9, avverso ingiunzione di pagamento n. 
IMM2017000000691, relativa a Tarsu-Tares, annualità 2009-2013 (Rep. 92/2017), valore 
della lite Euro 34.649,83, eccependo la prescrizione del tributo. 

- GL COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 02914480013), nella persona del l.r. Sterza Guido, 
corrente in Torino, Via Perroncito 10, rappresentata e difesa dal Dott. Scarabosio, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio a Torino, Via Roma 366, avverso avviso di 
pagamento n. G100001614243, relativo a Tarsu, annualità 2008 (Rep. 93/2017), valore della 
lite non dichiarato dal contribuente, eccependo la prescrizione del tributo. 

- DELL’AQUILA GABRIELLA (C.F. DLLGRL89A51D761D), residente in Torino, Via 
Giacosa 10, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 86155200000021, 
relativa a diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2013 (Rep. 94/2017), valore della lite 
Euro 538,57, eccependo la non debenza del tributo. 

- BRUNO LUIGI (C.F. BRNLGU61P24L219W), residente in Torino, Via Invorio 20, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 510000163454, relativo a 
Tarsu-Tares-Tari, annualità 2012-2015 (Rep. 95/2017), valore della lite Euro 655,92, 
eccependo la prescrizione del tributo. 

- BOSCOLI GIUSEPPINA (C.F. BSCGPP59R65L219E), residente in Torino, Via Candiolo 
55, rappresentata e difesa dall’Avv. Seziam, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
ad Ivrea (TO), Via Arduino 101/A, avverso fermo amministrativo n. FER2017000302059, 
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relativo a Tarsu, annualità 2000-2005 (Rep. 96/2017), valore della lite Euro 441,97, 
eccependo la prescrizione del tributo. 

- EDILCOLLINARE s.s. (C.F. 80063700019), nella persona del l.r. Geuma Grazialma, 
corrente in Torino, Strada degli Alberoni 12, rappresentata e difesa dal Dott. Olivero, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio a Torino, Via Antinori 6, avverso avviso di 
accertamento n. 1175, relativo ad Imu, annualità 2016 (Rep. 97/2017), valore della lite Euro 
8.491,98, eccependo l’errata classificazione catastale dell’immobile.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
       

D E L I B E R A 
 
1) che la Città si costituisca nei procedimenti come sopra promossi dai ricorrenti avanti la 

Commissione Tributaria Provinciale, dando mandato alla Sindaca o ai Funzionari della 
Direzione Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto - titolari di rappresentanza in 
giudizio - ovvero a chi dagli stessi delegato, affinché assuma al riguardo ogni 
provvedimento utile, necessario e conseguente. Viene dunque dato atto che il presente 
provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazioni dell’impatto economico; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

L'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 
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Sergio Rolando 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 ottobre 2017. 
         


